APRE L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI SISTEMI BIOLOGICI A PITEGLIO
SABATO 26 GIUGNO VISITA GUIDATA CON LE AUTORITÀ E I CITTADINI

Una visita guidata darà l’avvio ufficiale all’attività dell’impianto di Sistemi Biologici srl per la
produzione di compost di qualità, che si trova in località Pian del Termine, nel territorio del
Comune di Piteglio (PT). Dopo un breve periodo di messa a punto, durato qualche settimana,
l’impianto è ora completamente operativo e a salutare questo importante avvenimento, a partire
dalle ore 11 di sabato 26 giugno, saranno autorità locali, amministratori, imprenditori, operatori
che hanno contribuito alla sua realizzazione, oltre ai cittadini che vorranno intervenire alla visita
inaugurale. Per l’occasione, infatti, le porte dell’impianto saranno aperte a tutti coloro che hanno
la curiosità di conoscere meglio la struttura e il funzionamento di una moderna installazione per il
trattamento industriale del compost.
L’impianto di compostaggio di Piteglio serve infatti al trattamento del verde, degli sfalci e della
frazione di umido proveniente della raccolta differenziata con l’obiettivo di produrre compost di
qualità da utilizzare come concime e fertilizzante in agricoltura e nel floro-vivaismo. Sarà in grado
di lavorare e trattare circa 31mila tonnellate annue di rifiuti. L’avvio dell’attività dell’impianto
rappresenta il concretizzarsi di un importante tassello del piano provinciale e regionale di gestione
dei rifiuti e costituisce un elemento di fondamentale valenza strategica perché consentirà un
maggiore e più facile sviluppo delle politiche di raccolta differenziata della parte organica dei rifiuti
urbani, in linea con l'attuale normativa di settore, nel territorio dell’appennino tosco-emiliano tra
le province di Pistoia e Bologna. Il compostaggio si inserisce infatti positivamente nel ciclo di
recupero dei rifiuti, favorendo la riduzione di quelli inviati in discarica. L'attività, che si integra
positivamente nell'ambiente e nel contesto economico locale, ha fornito e continua a fornire
occasioni occupazionali anche ad abitanti della zona e lavoro per l'indotto locale di ditte terze.
Particolare attenzione è stata dedicata alla progettazione dell'impianto ed al suo armonioso
inserimento nel paesaggio della zona, caratterizzato da magnifici boschi. L’edificio è in gran parte
interrato e la copertura dell’area di conferimento degli scarti è stata rivestita a verde, utilizzando
piante ed arbusti tipici della zona. Anche gli spazi esterni sono curati con sistemazioni arboree. Per
le superfici dell’impianto visibili dall’esterno sono state scelte colorazioni che ben si integrano
nell’ambiente.

L’impianto è stato realizzato dalla società Sistemi Biologici srl, con un costo complessivo di circa 5
milioni di euro. L’azienda ne ha ora in carico la gestione e si occuperà anche della
commercializzazione del compost prodotto. Sistemi Biologici è una società pubblico-privata (il
51% di proprietà pubblica tramite i Comuni soci di CO.SE.A. - Consorzio Servizi Ambientali e il 49%
di proprietà di soci privati) che ha sede operativa a Piteglio e amministrativa a Castel di Casio (BO).
Presidente del cda di Sistemi Biologici srl è il dott. Gian Galeazzo Giunta; amministratore delegato
è il dott. Nicola Orlandini.
Hanno già confermato la propria partecipazione alla visita all’impianto di sabato 26 giugno
l’assessore all’ambiente della Provincia di Pistoia, Rino Fragai; il sindaco di Piteglio, Claudio
Gaggini; il sindaco di San Marcello Pistoiese, Carla Strufaldi; l’assessore all’ambiente del Comune
di Pescia, Roberto Franchini.

COME RAGGIUNGERE L’IMPIANTO
Da Pistoia: (dista circa 39 chilometri dal casello di Pistoia) - Autostrada A11 Firenze Mare, Uscita
Svincolo Pistoia, proseguire in direzione di Abetone (SR66), attraversamento di San Marcello
Pistoiese, in località La Lima girare a sinistra SS12 (Strada Statale dell'Abetone e del Brennero) in
direzione Bagni di Lucca, superato l'abitato di Popiglio (Km 2,7 circa) sulla sinistra sotto strada al
km 65.
Da Bologna: (dista circa 80 chilometri dal casello di Sasso Marconi) - Autostrada A1 in direzione di
Firenze, Uscita Svincolo Sasso Marconi, SP325 proseguire nella direzione di Porretta Terme, SS64
(via Porrettana), attraversamento di Porretta Terme - a Ponte della Venturina svoltare a destra
SP632 (Via Pracchia), proseguire fino ad immettersi sulla SR66 in direzione di Abetone,
attraversamento di San Marcello Pistoiese, in località La Lima girare a sinistra SS12 (Strada Statale
dell'Abetone e del Brennero) in direzione Bagni di Lucca, superato l'abitato di Popiglio (Km 2,7
circa) sulla sinistra sotto strada al km 65.
Da Lucca: (dista circa 44 chilometri dal casello di Capannori) - Autostrada A11 Firenze Mare, Uscita
Svincolo Capannori, proseguire in direzione di Abetone (SR435), attraversamento di Marlia,
proseguire verso SS12variante/SS12 (Strada Statale dell'Abetone e del Brennero) in direzione
Lucca e Abetone, attraversamento di Lucca, Borgo a Mozzano e superato l'abitato Bagni di Lucca,
(Km 15 circa) sulla destra sotto strada al km 65.
Il numero telefonico dell’impianto è 0573-674312.

